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DAL PASSO SICURO
In tutte le fasi di produzione.



Tecnologia innovativa per lo stampaggio 
disponibile in tutto il mondo.

UN PORTAFOGLIO COMPLETO   
La nostra vasta gamma di prodotti distaccanti ci consente 
di soddisfare tutte le vostre esigenze di produzione. I 
nostri esperti Vi guideranno alla scoperta della migliore 
soluzione, sia sull’aspetto finale della superficie del pezzo, 
sia nelle operazioni post-produzione, come la verniciatura, 
o nell’impatto ambientale. 

DISTACCANTI PER PRODOTTI DI 
ALTA QUALITÀ   
I nostri agenti distaccanti a base di acqua e solvente 
prolungano la durata dello stampo, migliorano la qualità 
della superficie e riducono gli scarti e difetti. Con il nostro 
ampio portafoglio di distaccanti, abbiamo la soluzione per 
soddisfare le vostre esigenze. 

Chem-Trend è leader di mercato nello sviluppo, produzione e fornitura di ausiliari di processo 
tecnologici ad alte prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Per migliorare la 
vostra produttività, forniamo soluzioni ad alto valore aggiunto. Lavoriamo con clienti in tutto il 
mondo, in diversi settori e segmenti di mercato.

Per i vostri processi di produzione delle suole -  sia in colata che iniezione diretta del PU - 
forniamo tecnologie personalizzate per ottimizzare efficacemente la vostra produttività. 
Maggiori informazioni sui nostri prodotti di seguito. 

PULITORI DI STAMPI PER 
EFFICIENZA OPERATIVA  
I nostri pulitori agiscono con efficienza sull'accumulo nello 
stampo eliminando cere, siliconi, contaminanti e residui di 
poliuretano, per risultati ottimali.

UNA SQUADRA POTENTE: MOLD 
SEALERS E PASTE
I mold sealers e le paste di preparazione Chem-Trend 
prevengono l'incollaggio meccanico e chimico durante le 
operazioni di stampaggio. Forniscono una base efficace 
per migliorare il distacco e ottimizzare la produzione delle 
suole



Le tecnologie possono essere personalizzate in base 
all'applicazione e alle condizioni di processo:
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I VOSTRI BENEFICI

MATERIALI UTILIZZATI PER LA 
PRODUZIONE DELLE CALZATURE
I materiali utilizzati per la produzione di calzature sono 
tanto diversi quanto le tendenze globali.

I distaccanti Chem-Trend sono consigliati per tutte le 
applicazioni come i sottopiedi, ciabatte, suole - mono e 
dual density - in poliuretano.

Le soluzioni di Chem-Trend per i produttori di suole in 
poliuretano prevedono:
• Eccellente distacco con sistemi in poliestere o polietere

nella produzione di mono o dual density

• Livello ottimali di brillantezza e qualità della superficie
in base alle specifiche del cliente

• Formulazioni prive di stagno

• Compatibilità con operazioni successive
comel'incollaggio

• Livelli di scarto più bassi

• Stampi più puliti

• Riduzione del tempo del fermo macchina

• Migliore qualità dei pezzi prodotti

• Basse emissioni di VOC

• Prodotti a base di acqua o solvente

• Ambienti di lavoro più puliti e sicuri
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